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LA PREMINENzA DELLA CARITà 

Perché mai, o fratelli, siamo poco solleciti nel cercare le occasioni di 
salvezza vicendevole, e non ci prestiamo mutuo soccorso dove lo ve-
diamo maggiormente necessario, portando fraternamente i pesi gli 
uni degli altri? Volendoci ricordare questo, l’Apostolo dice: «Portate 
i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6, 2). 
E altrove: «Sopportatevi a vicenda con amore» (cfr. Ef 4, 2). Questa è 
senza dubbio la legge di Cristo.
Ciò che nel mio fratello per qualsiasi motivo — o per necessità o per 
infermità del corpo o per leggerezza di costumi — vedo non poter-
si correggere, perché non lo sopporto con pazienza? Perché non lo 
curo amorevolmente, come sta scritto: I loro piccoli saranno portati 
in braccio ed accarezzati sulle ginocchia? (cfr. Is 66, 12). Forse perché 
mi manca quella carità che tutto soffre, che è paziente nel soppor-
tare e benigna nell’amare secondo la legge di Cristo! Egli con la sua 
passione si è addossato i nostri mali e con la sua compassione si è 
caricato dei nostri dolori (cfr. Is 53, 4), amando coloro che ha portato 
e portando
coloro che ha amato. Invece colui che attacca ostilmente il fratello in 
necessità, o che insidia alla sua debolezza, di qualunque genere sia, 
si assoggetta senza dubbio alla legge del diavolo e la mette in pratica. 
Usiamoci dunque comprensione e pratichiamo la fraternità, combat-
tendo la debolezza e perseguitando solo il vizio.
La condotta più accetta a Dio è quella che, pur varia nelle forme e 
nello stile, segue con grande sincerità l’amore di Dio e, per lui, l’amo-
re del prossimo. 
La carità è l’unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non 

COMUNITà DI QUERO
VENERDI’ 21 FEBBRAIO: S. Cirillo e Metodio
ORE 09.15 Per i benefattori defunti della Casa di Riposo;

SABATO 22 FEBBRAIO: Cattedra di S. Pietro
ORE 17.30  def. ANDREAZZA LUCA;

DOMENICA 23 FEBBRAIO: VII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. SILVIO e MARIA;
                    def. GILDO ed ELVIRA;
                    def. AMELIO e ADELE;
                    def. FIORENZA, GIACOMO ed ANGELA;
                    def. ANDREAZZA BOVO, ROSINA e GIANNA;
             
ORE 10.45 def. MIUZZI BRUNO;
                    def. MIUZZI LUIGI, GIUSEPPENA, ERNESTO e GINA;
                    def. MOMDIN LUIGIA e MAZZIER GIACOMO;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 23 FEBBRAIO: VII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;

INTENzIONI S. MESSE 



fatto, cambiato o non cambiato. E’ il principio che deve dirigere ogni 
azione e il fine a cui deve tendere. Agendo con riguardo ad essa o 
ispirati da essa, nulla è disdicevole e tutti è buono.
Si degni di concedercela, questa carità, colui al quale senza di essa 
non possiamo piacere, colui senza del quale non possiamo fare asso-
lutamente nulla, che vive e regna, Dio per i secoli senza fine. Amen.

(Dai «Discorsi» del beato Isacco, abate del monastero della Stella)

RICORDO CHE...
Quando ci sono dei funerali la S. Messa Feriale, ed eventualmente 
anche l’aodarizione, è sospesa

Generalmente sono assente dalla parrocchia dal martedì pomerig-
gio fino al mercoledì pomeriggio

APPUNTAMENTI DI COMUNITà
COMUNITà DI QUERO 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO:
ORE 18.00 in Cappellina: Vespri e Comunione Eucaristica 

VENERDI’ 21 FEBBRAIO: 
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.30 In sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 

SABATO 22 FEBBRAIO:
ORE 11.00-12.00 In Chiesa: disponibilità per le confessioni 
ORE 17.30 S. Messa in Cappellina

DOMENICA 23 FEBBRAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45
ORE 09.15 Iniziazione Cristiana per i genitori e i ragazzi di 
                   5° elmentare- 1° media 

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 23 FEBBRAIO:
S. MESSA ORE 09.30 

SARò ASSENTE DALLA PARROCCHIA PER GLI ESERCIZI SPIRI-
TUALI DA DOMENICA POMERIGGIO FINO A VENERDì POME-
RIGGIO. IN CASO DI NECESSITà POTETE CONTATTARE DON 
FRANCESCO SETTIMO AL SEGUNETE NUMERO DI TELEFONO: 
0439-779028.


